
 
 

 

 

 

<Quando il tempo libero si fa ARTE: 
 

ABBONAMENTO 
 

“Alla scoperta di Firenze 2020-2021” 
 

FIRENZE culla dell’ARTE … 
 

 
La Sezione AIDA “Attività Culturali” propone dopo il successo degli scorsi anni 

l’ABBONAMENTO alla “CULTURA & ARTE 2020 -2021. 
 

Tale iniziativa consentirà di pianificare con notevole anticipo le visite guidate, permettendo 
ad ognuno di noi di “organizzare il proprio tempo libero”, dedicandolo all’ARTE … 
 

In collaborazione con la Storica dell’Arte Dott.ssa Laura Torsellini proponiamo come negli 
scorsi anni un pacchetto di visite culturali in abbonamento, elaborato in base ad un “percorso” 
che ci consentirà di scoprire “FIRENZE culla dell’ARTE”, approfondendo così le nostre 

conoscenze, attraverso Luoghi che ci verranno presentati dal punto di vista 
Storico/Artistico/Letterario … 
 

L’Abbonamento alla “Cultura & Arte” prevedrà otto incontri da Settembre 2020 ad Aprile 2021. 

 
8 INCONTRI 

 

a cura delle Dott.ssa 

 Laura Torsellini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

PROGRAMMA e CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

 
Per questo Abbonamento, che coprirà il periodo Autunno 2020/Primavera 2021, sono 
previste le seguenti visite guidate: 
 
 

1) Villa Demidoff Pratolino  
Sabato 26 Settembre 2020, ore 15:30 
 

2) Cimitero Porte Sante  
Domenica 18 ottobre 2020, ore 10:30 

 
3) Basilica di San Lorenzo  

Sabato 14 novembre, 14:30/16:00 (2 turni)  
 

4) Cappelle Medicee 
Domenica 6 dicembre 2020, ore 14:30/16:00 (2 turni) 
 

5) Opificio delle Pietre Dure 
Sabato 23 gennaio 2021, ore 9:30/10:30/11:30/12:30 (4 turni)  
 

6) Chiesa e Museo di San Marco 
Sabato 27 febbraio, 9:45/11:30 (2 turni)  
 

7) Villa Medicea di Poggio a Caiano  
Domenica 21 marzo 2021, orario ancora da definire 
 

8) Greve/Montefioralle  
Domenica 9 maggio 2021 (visita fuori porta, seguiranno maggiori 
dettagli con locandina) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
 

In considerazione della particolarità dell’Abbonamento, che si articola in OTTO visite guidate 
presso musei, luoghi d’arte, si è pensato di pagare il biglietto, ove previsto, subito prima dell’ingresso 
in modo che non debba “pesare” il costo dei biglietti al momento dell’iscrizione all’Abbonamento. 
Pertanto, vi sarà comunicato, prima di ogni incontro, l’eventuale costo del biglietto. 
Inoltre, si fa presente che, in base al numero degli iscritti, date e orari definitivi saranno comunicati 
al momento dell’invio delle locandine di ciascun evento. 
Saranno formati gruppi di circa 15/20 partecipanti. I gruppi saranno distribuiti in ordine di 
prenotazione e relativo pagamento, tenendo presente che, se la visita non potrà essere effettuata 
nello stesso giorno indicato nel programma di cui sopra, sarà proposto/concordato un altro pacchetto 
con i medesimi incontri e differenti date di calendario. Si fa presente che le date riportate potrebbero 
subire delle variazioni durante il nostro Abbonamento, in considerazione di eventuali chiusure 
temporanee dei luoghi d’arte in programma, in particolare anche per la situazione concomitante 
de Corona Virus. 

Organizzazione Tecnica: 

DOTT.SSA Laura Torsellini 
 

 

- Quota Socio AIDA/Familiare ….......…………………..……….…..………………   Euro   20,00 
- Quota Esterni/Aggregati …....…………..…………….……………..……..……….....  Euro   25,00 

 
 

- Quota Socio AIDA/Familiare ….......…………………..……….…..………………   Euro   30,00 
- Quota Esterni/Aggregati …....…………..…………….……………..……..……….....  Euro   35,00 
 
La quota comprende: 
 

- OTTO VISITE GUIDATE con Storico dell’Arte 
 

La quota non comprende: 
 

- Prenotazioni/Prevendite (ove previste) 
- Biglietti d’ingresso ai luoghi d’arte, ove previsti, dell’Abbonamento 
- Auricolari necessari per i distanziamenti previsti dal DPCM anti COVID 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
 

Le prenotazioni e relativo pagamento (con Bonifico Bancario a AIDA-TESORERIA IBAN 
IT22U0307502200CC8500271454) dovranno essere effettuati il più presto possibile presso: 
 

Elisabetta FANTECHI BECATTINI - Sede Almaviva Firenze Viale Gramsci - Stanza 413 
                                                                                  (e.fantechibecattini@almaviva.it) - Tel. 055.2282410 

Umberto NEGRIN                                   - Sede Almaviva Firenze Viale Gramsci - Stanza 414 
                                                                                  (u.negrin.it) - Tel. 055.2282470 
 
Questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA” - MYALMAVIVA/COMMUNITY/AIDA/CULTURA Scadenza 
05/09/2020 


